MOACASA 2017
(Nuova Fiera di Roma 28 Ottobre – 5 Novembre 2017)
AGEVOLAZIONE ASSOCIATI CNA
SPAZIO ESPOSITIVO PREALLESTITO
(allestimento: pareti/moquette/illuminazione/insegna)
- 12 mq x Euro = Euro 1200,00 + IVA
- Tassa Iscrizione = GRATUITA
- Assicurazione = GRATUITA
- Energia Elettrica = 2kW x Euro 45,00 = GRATUITA
- Oneri per la sicurezza = 100 euro + IVA (ogni modulo)
Costo complessivo per modulo da 12 mq = Euro 1.300,00 + IVA
Si prega di rinviare entro il 19 giugno 2017 copia della presente scheda di adesione via mail
(pmi@cnapmi.com) a mezzo fax (06/57015222).
La Cna di Roma provvederà ad inoltrare le schede pervenute alla segreteria organizzativa della
Cooperativa Moa.

SCHEDA DI ADESIONE
ENTRO il 19 Giugno 2017
La Ditta______________________________________________P.IVA_____________________________
Indirizzo______________________________________________CAP______________________________
Comune______________________________________________ Prov._________
Tel.__________________________ Cell__________________ Fax_______________
E-mail________________________________________________________________
Prodotti da esporre______________________________________________________Moduli richiesti____
N.B. La CNA di Roma consiglia, a chi non invierà la scheda entro il 19 Giugno, di contattare
direttamente i propri uffici per verificare eventuali disponibilità residue di spazi
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da lei forniti verranno utilizzati dalla Cooperativa Moa Srl nel pieno rispetto della normativa citata.
- I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, elettronico e telematico;
- I dati, previo Suo consenso, verranno utilizzati per l’invio di informazioni, proposte ed iniziative tramite supporti cartacei e/o elettronici.
- L’eventuale diniego a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
I dati non saranno soggetti a diffusione verso terzi.
- Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti le categorie di soggetti responsabili e/o incaricati delle iniziative commerciali e delle funzioni
amministrative.
- L’interessato potrà godere dei diritti assicurati dall’art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dell’art. 8 (Esercizio dei diritti) del D.lgs.
196/2003.
- Titolare del trattamento è la Cooperativa Moa – Viale Antonio Ciamarra 280 – Roma

Data………………………………… Firma……………………………………..

